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LA FOTO

ISOLA DI SAN GIULIO Autore Federico Trombini (a cura del Biella Fotoclub)

PUBBLICAZIONE La Neos Edizioni lancia l’antologia “Sotto mentite spoglie”

Le 19 sfumature di nero in Piemonte

D
iciannove rac-
conti nei quali
nulla è come
sembra.

Così si presenta l’antologia
“Sotto mentite spoglie” (Neos
Edizioni), la seconda edizio-
ne della collana “Tu t t o S o t t o ”
progetto di ricerca nato nel
2019, sotto l’egida dell’Uni-
versità di Torino, Dipartimen-
to di Lingue e Letterature
Straniere e Culture Moderne e
Dipartimento di Studi Uma-
nistici, nell’ambito di una ri-
flessione sulla relazione fra
letteratura e territorio: in que-
sto caso, le atmosfere sotter-
ranee e misteriose di Torino e
del Piemonte.

Sono racconti «che sfidano la
razionalità, che mescolano
generi narrativi differenti, dal
thriller al giallo al mistery al-
l’horror, ed esplorano le di-
mensioni oscure dei luoghi, i
lati passionali dell’esistenza,
le pieghe inquietanti della
quotidianità. Trame capaci di
suggestioni intense, di sorpre-
se, di enigmi, di evocazioni.
Situazioni insolite, atmosfere
gotiche, mondi paralleli. Fi-
gure della superstizione po-
polare, come le “masche”, o
inediti mostri anfibi, come gli
Idropedi».

A fare da cornice il Piemon-
te: «scenari urbani ed agresti,
piazza auliche e fermate della
metropolitana, via Po, piazza
Vittorio, la Tesoriera, l’obe-
lisco della rotonda di Rivoli, il
Bormida, il Monferrato, Alba,
Alessandria, Albugnano, Bri-
cherasio, Casale, Pinerolo…
E qua e là, squarci di ironia, di
grottesco, di poesia».

A cura di Ernesto Chiabotto
(nella foto). Firmano i racconti
Marco Amedeo, Daniele Ba-
ron, Maria Cinzia Bianchin,
Erica Bonansea, Valerio Brac-
co, Elena Bramardi, Paolo
Campana, Ernesto Chiabot-
to, Silvia Cornaglia, Graziella

Costanzo, Ottavio Davini,
Giulia Barbara Formica,
Massimiliano Liberatori,
Giuseppe Milano, Fiorenza
Pistocchi, Mauro Poma, Mar-
co Salomone, Simone Siviero
e Giorgio Vitari.
Prefazione di Carlo De Filip-
pis e introduzione di Damia-
no Cortese, Antonella Ama-
tuzzi, Laura Ramello e Cri-
stina Trinchero (Università di
To r i n o ) .
Qualche dettaglio sul curato-
re: Ernesto Chiabotto è nato
nel 1958, vive a Torino, città
che spesso fa da sfondo alle
storie che inventa. Con Neos
ha pubblicato il romanzo “Il
viaggio delle verità svelate”.

l Giovanna Boglietti

LETTURA 1°

“Un’amicizia”
di Silvia
Avallone
Romanzo
Rizzoli
Editore

2°

“Un uomo e
la sua auto”
di Matthew
Hranek
Illustrazioni
L’ippocampo

3°

“Il caso
Olivetti”
di Meryle
Secrest
Saggio
Rizzoli

LA CLASSIFICA

I più venduti
in libreria

A CURA della Libreria
Vittorio Giovannacci
in via Italia 14, Biella

Prorogato
il concorso
“Gim”
È stato prorogato di due mesi
il termine ultimo per iscriversi
al concorso letterario e fo-
tografico “Gim, fra sogno e
realtà”, promosso da Fondo
“Edo Tempia” e Asl Biella.

L’o b i e t t ivo del concorso let-
terario e fotografico, giunto
alla sua settima edizione, è
quello di «raccogliere i con-
tributi di chi, attraverso le
parole o le immagini, vuole
narrare la malattia offrendo
una testimonianza, aprendosi
alla riflessione e al dialogo,
rendendo disponibile una pre-
senza a chi ancora sta sof-
frendo per un tumore».

Come partecipare. Gli in-
teressati avranno tempo fino
a domenica 28 febbraio 2021,
«una proroga decisa - spie-
gano i curatori - perché per la
seconda volta i termini del
concorso hanno coinciso con
le settimane più dure del-
l’emergenza Coronavirus,
con le limitazioni e le angosce
legate alla seconda ondata di
contagi».
Il bando è a disposizione sui
siti web di Fondo “Edo Tem-
pia” e Asl Bi: il documento
indica le modalità per l’i nv i o
degli elaborati e contiene la
domanda di iscrizione, che
deve essere compilata in ogni
sua parte e consegnata, in-
sieme ai lavori, alla segreteria
del concorso.
Partecipare è gratuito e, per i
vincitori delle varie categorie,
sono previsti riconoscimenti
oltre alla pubblicazione nel-
l’antologia che raccoglierà i
lavori più significativi di en-
trambe le sezioni.

CURATORE E
VOLUME A lato,
il curatore del li-
bro, il torinese
Ernesto Chiabot-
to; sopra, la cop-
ertina del volume

PER I CANDIDATI la pos-
sibilità di partecipare è es-
tesa al 28 febbraio 2021
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